
Tassi. feuribor sate ai massimi da due anni
Allarme dell'Ocse: cresce il divario tra ricchi e poveri ed è rm ostamlo alla crescita economica

ROMA - Conlinua inarrcstabile la cona del-
l'E uribor. l'ind icatorc a l quale e xgga nciata la
maeeior pare dei rnutui a trsso variabiìe.
L'Eunbor a lre mcsi ha supcralo la sogl'a
del l  l .4 .  Der la  pr ima !o l t3  da due anni  a
q uesra pane. 

" 
E ia logica con scguen zr de!!'au-

mento del costo dcì denaro decrso dalla bcet'
ricorda il Coda€ons. <I tassr soro ormar
corantemente in salita,,. L Euribota lrc mesr
è oassaro dall'l% dei Drimi di scnnrio, rl-
fi28% di aprile, all l.40/i, di itri. Per ìa
famipl iechehanno un muluo0 Ù\sovanahr lc
siqìi-fica in media dall int/io ,ltlliìnno 29
e;roin riìralmese. chc su bascannua,calcola
t'as$ciàzione dei consumato.i. sì traducc in
unaumento del costo del prcstitodi348 curo:

(Una vera slaneatat. Sc Ia Bce non alzasse pii'
i tass; di rìferiminto fino alla finc dell'anno il
rincaro fintrebbe qur. Ma .qucla ipotesi è
im probabile se i so!em ' eu ropcr. a com rncra-
re da ouello ialiano, non decrderanno 0i
interven ire sul tion te dei prezzj, e di combatle-
re l'innazionccon politiche fiscalD', aggiu nBe
il Codacons. Sccondo uno srudio di mutur'rt
piu dr un muluo ogni dreci richicsio alle
banche italiane oe r l rcqu isto deììa pnma ca5a
2f l  vadaci r tadin i  r ranrer j .  lc i t iad in i  rumeni
sono ;n lcsta aìle richieste.

Intanlo da PtinBi I'Ocse lancia lallamc
sulla crcscila dcl lc d ispa rita d i redd rto esrsten_
r i  a l l  in lcmo di  quasi  lu l l i  i  prcs j .  un d ivr r io
f  h. , r ischiadi  J ivcntcrcun oslacoloal lacrescr-

ta economim. ll 100ó piir dcco della popoìaz to_
nehamcdiamenteù r€ddito9 volte maggto_
re di quello del l0% piir povero. In aìcuî'
haesi dell Amenca Lalua t prú ncchr sono 2 /
;olLepiu facohosr dei piu pòveri. Nesli ullimi
20rnni  i l  d ivar ios iècostanrementeampl ia lo,
anche ln oaesicome Danimarca, Cermania e
Svezia, càpaci di mantenere il sap a liyelli
contenuti- La causa princrpale sla nel latto
che isa lar ichecrescoìo dr  p iù sono quel l id i
chi 8ià guadagna maggrormenlc. geneÉndo
una fusa versoì-aìtodelìelasce pru tlcche Le
allre sisono ulteriormenle impoveritecon Ia
diffusione del Drecariato, econ la riduzionc dr
ore lavorale ahe sono calate di Diù per il
lavoratori a basso sahno.


